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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 23.07.2018 

Iva > Varie 
Fiscal News n. 207 – Beni significativi: i chiarimenti 

La Legge di Bilancio 2018 contiene una norma di interpretazione autentica con riferimento ai beni 
significativi utilizzati nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Con la Circolare n. 
15/E/2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti al riguardo e con particolare 
riferimento alla loro rilevanza ai fini IVA; all’elenco dei beni stessi di cui al DM 1999 del MEF; al loro valore, 
alle modalità di fatturazione ed alle parti staccate. 

Contribuenti > Adempimenti 
Fiscal Adempimento n.  30 – Invio corrispettivi telematici carburante 

Dal 1° luglio 2018 è scattato l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da 
parte dei distributori di benzina e gasolio ad uso autotrazione. In particolare sono obbligati 
all’adempimento i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e 
gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service 
prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il 
pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, 
etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di 
carburante. I dati da trasmettere riguardano esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio destinati a 
essere utilizzati come carburanti per motore. 

Dichiarazione > Modello Redditi 2018 
Speciale Dichiarazioni n. 44 - Obbligo di compilazione del Modello Redditi 2018 per i 

prezzi di trasferimento 
I soggetti che realizzano operazioni infragruppo con l’estero devono applicare quanto previsto dall’articolo 
110, comma 7, del TUIR, il quale prevede che, “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società 
non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono 
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento 
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera 
concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito”. 
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